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Manifestazione 
Trail dei Peloritani valido anche come campionato 

regionale individuale di trail corto assoluti e master 

Luogo e data Messina 26 settembre 2021  

A.S.D. organizzatrice A.S.D. Torre Bianca 

Cod. FIDAL ME110 

EPS (eventuale) C.S.E.N. – C.S.I.  

Responsabile organizzativo Pietro Tracuzzi 3208344518 

Responsabile attuazione misure anti-covid Filippo Impellizzeri 3491971841 

 

 
Informazioni 

L’A.S.D. Torre Bianca organizza la manifestazione di corsa su 

strada inserita nel Calendario Territoriale FIDAL 2021, 

denominata “Trail dei Peloritani”. La gara di 21 km è valida 

anche per l’assegnazione dei titoli per il campionato regionale 

open di trail corto per le categorie assoluti e master. 
 
 

Programma Tecnico 

Categoria M/F Distanza 
 

-Assoluti e Master Km 10 

-Assoluti e Master Km 21 

 

 

Programma Orario 

Ore 8:00 Riunione Giuria e Concorrenti 

Ore 9:00 Briefing  

Ore 9:15 Partenza gare km 10 e km 21 

Ore 12:00 Premiazione  

 

Caratteristiche del Percorso 
Circuito su sentieri sterrati sui monti peloritani. Traccia e ulteriori 

indicazioni disponibili sulla pagina ufficiale  

www.asdtorrebianca.it/trail2021 

 

 

 

 

Norme Periodo Emergenza COVID 

La gestione della manifestazione seguirà il Disciplinare “Protocollo 
per la ripresa delle competizioni su pista di Atletica Leggera – 

COVID19”. Tale documento è in continua evoluzione, pertanto 
prima dello svolgimento dell’evento sarà necessario verificare gli 

eventuali aggiornamenti pubblicati sul sito della FIDAL Nazionale 

al link www.fidal.it/content/Emergenza-Covid-19/127307. 

Resta inteso che l’emanazione di nuove Regole da parte del 
Governo Centrale o territoriale può in qualunque momento 

annullare quanto previsto dal Protocollo al momento in vigore.  

 

Norme di partecipazione (T.U.I.R. art.148) 

-Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL 
-Atleti in possesso di RUNCARD, MOUNTAIN AND TRAIL 

RUNCARD o EPS  
 

Cronometraggio e classifiche 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura 

della FICR Messina “Pasquale Pizzi”. Le classifiche saranno 
convalidate dal Delegato Tecnico dei G.G.G. Di Messina 

 

 

 

 

Iscrizioni   

Le Iscrizioni on line dovranno essere effettuate dalla pagina 

www.trailsiciliachallenge.it/iscriviti.html  
 
Tassa di iscrizione: 

• Entro il 19 settembre 2021 si potrà effettuare l’scrizione 

21 km al prezzo agevolato di €15 e iscrizione 10 km al 
prezzo agevolato di €10.    

• Dal 20 settembre ci si potrà iscrivere ai trail con una 

sovrattassa di €5 (€20 per la 21Km e €15 per la 10Km). 
 

http://www.asdtorrebianca.it/trail2021
http://www.fidal.it/content/Emergenza-Covid-19/127307
http://www.trailsiciliachallenge.it/iscriviti.html
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I tesserati EPS devono allegare il certificato medico agonistico e 

la tessera dell'Ente per cui sono tesserati, valida per l'anno in 
corso e per la disciplina Atletica Leggera. 

 

Il Pagamento dovrà avvenire esclusivamente tramite Bonifico 

Bancario intestato a: ASD Torre Bianca, Banca UNICREDIT 

IBAN: IT 80 J 02008 16511 000105794580 

Sul posto gara NON potranno essere effettuate nuove 

iscrizioni/variazioni e i pagamenti delle iscrizioni. Al fine della 

sicurezza dei presenti alla manifestazione, la società 

organizzatrice si riserva di limitare il numero di partecipanti alle 

gare. 

IMPORTANTE: 

 I pettorali dovranno essere ritirati dal referente della società 
specificato al momento dell’iscrizione. 

 Al ritiro pettorali il referente della società o l’atleta stesso 

dovranno consegnare l’Autodichiarazione Anticovid. 

 

 

Premiazioni 

Premiazione trail 21 km: 

• Il primo uomo e le prima donna arrivati al traguardo; 

• I primi tre atleti FIDAL classificati nelle cat. M/F Assoluti. 
I primi saranno dichiarati campioni regionali. 

• I primi tre atleti FIDAL classificati nelle cat. M/F Master. I 

primi saranno dichiarati campioni regionali. 

• I primi tre atleti EPS classificati nelle varie categorie. 

Premiazione trail 10 km: 

• I primi 5 uomini e le prime 5 donne al traguardo. 

Reclami Secondo quanto previsto dal RTI e dalle Norme FIDAL 

Note importanti Equipaggiamento: Gli atleti durante la gara devono portarsi al 

seguito: 

1. telefono cellullare, ben carico al momento della 

partenza, con i numeri degli organizzatori memorizzati 

349/6622926 – 349/1971841 - 3208344518; 

2. borraccia o camelbag con acqua (ricaricabile ai punti 

ristoro). 

Si consiglia, inoltre, l’utilizzo di: scarpe da trail; riserva alimentare 

(tipo barrette energetiche e sali minerali); bicchiere personale; 

fascetta o cappellino. 
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Diritti d'immagine 

Con l’iscrizione alla manifestazione, il concorrente autorizza 

espressamente gli organizzatori ad utilizzare, senza compenso 
alcuno a suo favore, immagini, fisse e/o in movimento, che lo 

ritraggano durante la sua partecipazione alla gara. Gli 

organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali e 
commerciali nonché a ditte e/o privati i diritti di uso dell'immagine 

previsti nel presente accordo. Tale autorizzazione deve intendersi 
prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei 

regolamenti e dei trattati in vigore e senza limiti territoriali in tutto 
il mondo; per l'impiego di pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a 

mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali 

e/o pubblicitari e realizzati in tutti i supporti, fotografico 

compreso. 

 

 

Responsabilità – Privacy 

Con l’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere e di accettare il 

presente regolamento e di esonerare gli organizzatori da ogni 
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose 

da lui causati o a lui derivati. Gli atleti partecipanti dovranno 

rispettare le norme del Codice della Strada. Ai sensi del D.lgs. 196 
del 30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 

esprime inoltre il consenso all’uso dei propri dati personali per le 
finalità connesse o strumentali all’organizzazione della gara e per 

formare l’archivio storico della manifestazione 

 

 

Responsabilità 

L'A.S.D. organizzatrice s'impegna a rispettare quanto previsto 

nelle norme F.I.D.A.L. per l'organizzazione delle manifestazioni e 
si assume la responsabilità di rispettare quanto previsto nelle 

leggi e normative sportive, amministrative, civili e penali. Qualora 
non vengano rispettate le norme di sicurezza previsti nei 

protocolli l’organizzazione si riserva di sospendere la 

manifestazione. 

Norme di buona condotta e rispetto dell’ambiente 

Ogni atleta dichiara di conoscere e rispettare tutte le prescrizioni 

riportate nella nota autorizzativa prot. n 34916 del 12.05.2021 

della Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell’agricoltura, 

dello Sviluppo Rurale E Della Pesca Mediterranea - Dipartimento 
Regionale Dello Sviluppo Rurale e Territoriale che è disponibile 

nella pagina ufficiale della manifestazione 

www.asdtorrebianca.it/trail2021 e sarà consultabile su 

richiesta.  

 

Norme prevenzione CoVID-19 
Quanti avranno diritto o dovranno accedere al sito di gara 

dovranno essere in possesso di una delle certificazioni verdi 
CoVID-19 e, per il tracciamento, consegnare l’autodichiarazione 

anti-CoVID19. Ogni podista dovrà essere munito di mascherina, 
che andrà indossata alla partenza e per i primi 500m della gara. 

Solo dopo potrà essere abbassata. Si dovrà mantenere sempre e 

comunque la distanza interpersonale minima prescritta. 
 

Servizi Aggiuntivi 

 
Non è previsto il servizio borse. 

http://www.asdtorrebianca.it/trail2021

